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un termine di otto giorni almeno per compa-
rire innanzi al giudice istruttore, e accettando 
ora l 'emendamento da me proposto e accolto 
dalla Commissione, nonché l 'emendamento che 
svolgerà l'onorevole Cuccia e che ha lo stesso 
intendimento di quello dell'onorevole Spirito, 
sta in fat to che al mandato di comparizione 
dovrà seguire i l r invio al giudizio o, per lo 
meno, una sentenza del t r ibunale di pr ima 
istanza non passata in cosa giudicata. 

Dunque l ' in teressato ha il tempo per fare 
un debito, per iscrivere un ' ipoteca e per elu-
dere gli effetti della legge. 

E se questo è, o signori, ad quid perditio 
Tiaecì perchè questa disposizione inut i le? Che 
cosa r imane di questa legge? Rimane nel 
numero 2 dell 'articolo 1° il caso dell 'arresto 
in flagranza, ma per questo caso implicita-
mente provvede, l 'articolo 1969 del Codice ci-
vile va perchè quando l ' imputa to è arrestato, 
il Pubblico Ministero può impedire che abbia 
rapport i con notai per fare la trasmissione 
della proprietà, pr ima che lo Stato abbia eser-
citato i suoi dir i t t i . 

Per tut te queste considerazioni, io, pur 
insistendo, in via subordinata, nel mio emen-
damento, prego la Camera di non approvare 
questo articolo, e di lasciar così cadere la 
legge, perchè essa sarà ancor più inefficace 
che non fosse l 'articolo 1969 del Codice ci-
vile. {Bene!) 

Presidente, L'onorevole Cuccia non essendo 
presente, passeremo all 'emendamento dell'ono-
revole Spirito. 

L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare. 
Spirito. Ier i ho già detto abbastanza per 

chiarire il mio concetto, ed ora posso essere 
anche più breve, perchè sono d'accordo col-
l'onorevole Santini, ed anche convengo nel-
1' emendamendo presentato dall ' onorevole 
Cuccia. 

I n fondo noi chiediamo questo : che si 
consenta l ' ipoteca legale in materia penale, 
quando vi sia un'ordinanza d'arresto. La di-
vergenza t ra me e gli onorevoli Cuccia e 
Santini resta in questi termini, che essi ac-
cettano che in seguito al mandato di cattura 
si possa consentire l ' ipoteca legale. E questo 
è quello che dispone la legge allo stato at-
tuale. 

Ora, io ho detto ieri e ripeto oggi, che 
per me è cosa assai grave il consentire l ' ipo-
teca legale dopo il semplice mandato di 
cattura. m 

Una voce. È il Codice. 
Spirito. E il Codice, ma ora facciamo una 

legge nuova, e nessuno ci impone di accettare 
senza beneficio d ' inventar io lo stato presente 
della legislazione e possiamo r i formarla in 
tut to e per tutto. 

Ora, io domando all 'onorevole guardasi-
g i l l i : crede egli giusto che il semplice fat to 
del mandato di cat tura dia dir i t to al l ' iscr i-
zione dell ' ipoteca legale ? Sta o non sta in 
fatto nella nostra legislazione che un pretore 
può spedire mandato di cattura, senza nean-
che sentire i l Pubblico Ministero? E se un 
mandato di cattura è spedito dal pretore, non 
perchè abbia raccolto prove sufficienti, ma 
solo perchè egli teme che l ' impu ta to possa 
darsi alla fuga, questo mandato di cattura 
deve dare dirit to all 'accensione di un ipo-
teca legale? Mi pare di no. 

Io dirò ancora una volta (e lo dirò, perchè 
ho sentito qualche collega parlare in nome 
del buon senso, ed in nome del cuore) io dirò 
che il buon senso, ed il buon cuore, qui ci 
entrano poco. Qui si t ra t ta d 'una questione 
assai delicata, bisogna, da una parte, tener 
d'occhio all ' interesse dell 'erario, e dall 'altra, 
non colpire ingiustamente interessi pr ivat i . 

Si parla di cuore e di buon senso, perchè 
si crede che ogni imputato sia un colpevole; 
ma questo è un grave errore; non tu t t i gli 
imputat i sono colpevoli. La statistica giudi-
ziaria assai dolorosamente ci dice che gran 
parte degl ' imputat i finiscono per essere pro-
clamati innocenti. 

Io non sono tra coloro che domandano allo 
Stato il risarcimento dei danni cagionati agli 
imputa t i ingiustamente perseguitati , ma ho 
il diri t to di dire almeno: l imit iamo i danni 
che noi facciamo a tanta gente. 

Ora voi con molta leggerezza, con molta 
precipitazione, accendete ipoteche le quali 
vincolano le proprietà, le quali possono por-
tare gravissimi danni, specialmente in quanto, 
t rat tandosi d ' imputati , ne vincolano e ne li-
mitano la difesa. Io vi dico, quindi, si con-
senta l 'accensione dell 'ipoteca legale insegui to 
a mandato di cattura, ma solamente quando 
l 'arresto dell ' imputato sia stato legi t t imato 
dall 'autorità giudiziaria ; allora voi avete un 
provvedimento dell 'autorità giudiziaria che 
vi dà diritto all 'accensione dell'ipoteca. Come 
10 avete nel caso del r invio degli at t i al pro-
curatore generale, perchè in entrambi i casi 
11 pronunziato dell 'autorità giudiziaria vi ga-


